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La "colpa,, dell 'Indonesia 
si ch iama indipendenza 

Da poco più di sette anni, 
dopo aver conquistato l'in
dipendenza a conclusione rfi 
una sanguinosa ed eroica 
lotta armata, il popolo in
donesiano (80 milioni di 
anime) cerca faticosamente 
di assolvere ai compiti gi
ganteschi e tremendi che la 
storia gli pone: cancellare 
le cento e cento piaghe ere
ditate dalPesos' e gretta 
dominazione olandese, por
re Une nH'indigeii7a delle 
masse, a l l 'o leata mortalità. 
alla diffusi! ignoranza, allo 
analfabetismo, alla barbarie 
di certe tradizioni, all'anar
chismo feudale, alla debo
lezza di una burocrazia im
provvisata, all'indisciplina 
di un esercito eterogeneo. 
in parte formato da c \ par
tigiani, in parte da ufficiali 
che collaborarono con gli 
olandesi 

L'Indonesia non è gover
nata da ciò che il prof. Sal
vatorelli chiamerebbe inni 
t< dittatura ». Le sue istitu
zioni politiche sono tali da 
soddisfare, anche formal
mente. i più schizzinosi cul
tori della democrazia occi
dentale; c'è un Parlamento. 
eletto a suffragio universale. 
nel quale sono rappresenta
ti numerosissimi partiti, di 
destra, di sinistra, di con
tro, d'ispirazione religiosa 
ri laica, marxista o anti-

.marxista, socialdemocratica 
*o illuminista; c'è un gover
no, espressione di questo 
Parlamento, che può essere 
messo in minoranza, e co
stretto a dimettersi; c'è un 
presidente della Repubblica. 
il dr. Sukarno. laureato in 
architettura, intenditore di 
musica e di belle arti, im
bevuto di cultura europea. 
il liliale nei suoi discorsi 
preferisce citare Renan. 
Rousseau e Otto Raucr, piut
tosto che Lenin. 

Sukarno, che gli indone
siani da almeno dodici anni 
considerano il « padre della 
patria », ha formulato per 
il suo paese una Wellutt-
scluitiiinn (proprio cos i : Su
karno usa questa espressione 
squisitamente occidentale. 
europea, quando accenna ai 
suoi « cinque principi ». alla 
sua « concezione del mon
d o » ) , una Wellansr limitino. 
in cui, accanto al naziona
lismo. c ioè al sentimento 
nazionale, si esalta la fede 
in un solo dio. la democra
zia e anche l'internaziona
lismo. che però il presidente 
preferisce chiamare — forse 
per non dar luogo ad equi
voci — umanitarismo. 

NeH'illustrarc la sua Wcl-
lanschautino. Sukarno ha 
impiegato p a r o l e piene 
di moderazione: « Indub
biamente vi è un pericolo 
nel principio del nazionali
smo. II pericolo è che uomi
ni dalle vedute ristrette 
possano ridurre il naziona
lismo a sc iovinismo, e dif
fondere i! credo dell' Indo
nesia fiber alles. Questo è 
il pericolo. Noi amiamo 'a 
nostra patria, ci .sentiamo 
una nazione sola, parliamo 
una sola lingua. Ma non 
dobbiamo dimenticare che 
la nostra patria non è che 
una piccola parte del mon
do, Gandhi ha detto: " S o n o 
un nazionalista, ma il mio 
nazionalismo è l'umanità " 
Il nazionalismo che noi prò 
pugnamo non è il naziona 
lismo dell'isolamento, non è 
Io sciovinismo.. . Noi dobbia
mo tendere all'unione e alla 
fratellanza con il mondo 
intero ». 

Dunque l'Indonesia, il 
paese di Bandung — c ioè 
il paese che ha visto, riu 
niti a discutere i propri 
problemi, popoli regolati da 
ordinamenti sociali , politici 
e religiosi i più diversi — 
non è un paese « naziona
lista », nel senso che tanto 
sembra preoccupare certi) 
ambienti europei. L'Indone
sia non minaccia nessuno: 
nel rivendicare i diritti di 
sovranità sulla Nuova Gui
nea occidentale dà costan
temente prova di uno spi
rito conc i l ia t iv i encomiabi
le, e f o r s e addirittura 
esagerato, dal momento che 
non è ancora riuscita a 
spuntarla con l'ostinatezza 
degli olandesi. 

D'altra parte, non ci sono 
in Indonesia canali d'inte
resse mondiale da naziona
lizzare, e la sua classe diri
gente è ancora troppo de
bole per poter meditare 

l'« iniloiicsizza/.ione » delle 
banche, delle compagnie pe
trolifere. d e l l e industrie 
estrattive appartenenti a 
stranieri, anche se c iò è ri
chiesto dai più impazienti 
e ferventi patrioti. 

Eppure, contro questo 
p a e s e cosi evidentemente 
pacifico è in atto, da molti 
mesi, una guerra fredda 
sempre più dura e brutale. 
Olandesi, inglesi e america
ni fanno a gara per aizzare 
alla rivolta armata le mino
ranze etniche più arretrate. 
le tribù bellicose che si an
nidano nei recessi ancora 
inesplorati delle giungle di 
Sumatra e di Romeo, le set
te religiose più fanatiche, le 
cricche militari ambiziose e 
corrette. 

Da Washington a Londra, 
da Singapore all'Aia e a 
("amberra, in Australia, vien 
tessuta la tela di una grande 
congiura, che rende inquieta 
questa parte del mondo e 
le vieta di procedere con 
passo spedito sulla via del 
progresso civi le . Ora assi
stiamo addirittura ad un 
tentativo di smembramento 
della repubblica unitaria in 
una serie di stati fantocci, 
destinati a divenire in bre
ve volger di tempo^ facili 
prede ili nazioni più forti 
e aggressive. 

Dov'è la ragione di tan
to accanimento? Qual è la 
« colpa » dell 'Indonesia? 

Dal giorno della sua fon
dazione come stato sovrano, 
l'Indonesia applica in poli
tica estera, con notevole 
continuità e costanza (no
nostante, c ioè, le numerose 
crisi di governo che si sono 
susseguite negli ultimi anni) 
i principi dell'» indipenden
za attiva ». della neutralità, 
dell'equidistanza, e si rifiuta 
di aderire ai blocchi mili
tari. con l'ambizione, o la 
speranza, di poter fare ila 
« ponte » fra Est e Ovest. 

Onesta politica non nasce 
dalla saggezza del presiden
te Sukarno, che pure ne è 
dotato. Essa è imposta, più 
che suggerita, all'Indonesia. 
dalla sua stessa delicatissi
ma posizione geografica e 
dai gravi e pressanti pro
blemi interni che attendono 
ancora adeguate soluzioni. 

Ma questa politica è una 
«colpa» imperdonabile, ngli 
occhi degli imperialisti . Di
stesa con le sue migliaia di 
isole, grandi e piccole , dal
l'Oceano Indiano alle coste 
«Iella Australia, l'Indonesia 
accende gli appetiti degli 
strateghi del Pentagono. Sen

ne « teste calile », né « dit
tatori » da « mettere a po
sto ». In ter venendo negli 
affari interni indonesiani 
con finanziamenti e riforni
menti d'armi agli insorti, gli 
i"iperialisti ci confermano 
nella convinzione che, se 
molti possono essere i loro 
accorgimenti tattici, una so
la resta la loro fondamen
tale linea strategica: che è 
quella di costringere tutti i 
popoli, nell'una o nell'altra 
forma, a servire i loro in
teressi. 

SANZIONANDO L'INFEUDAMENTO DEL MINISTERO SEGNI AI TRUST 

Il voto di fiducia a Togni ha spostato 
I equilibrio del governo verso destra 

n8 voti favorevoli, 80 contrari e 16 astenuti - Monarchici e fascisti motivano la loro benevolenza - Grigia auto
difesa dì Segni - Saragat esalta iltlcentrismo„ allargato a destra - Le dichiarazioni di voto di Terracini e Lussu 

L'on. Segni ha parlato per 
un'ora a Palazzo Madama per 
dire che non è successo nulla 
di nuovo nel campo del suo 
noverilo e della sua maggiorati-
za. L'ingresso di Togni nel co-
verno è un latto puramente ca
suale. perchè un ministro vale 
l'altro La rottura del quadri
partito e il sostegno politica
mente mutuato ili monarchici e 
laicisti (ieri non necessario, ma 
ben necessario alla Camera) si 
direbbe non ci siano stati, non 
avendo ad essi Segni minima
mente accentuilo. Una grigia au
todifesa per cercare di negare 
Vevidenza, in definitiva, e ire-
gare una adulterata maggiorana 
za di lasciar sopravvivere questo 
screditato governo. 

Sui patti agrari, non una so
la parola! Sul distacco dell'I HI 
dalla Confmdusiria un rapido 
ai cenno in risposta a una in
terruzione. per dire che sarà 

cosa automatica, a cui il gover
no non attribuisce valore poli
tico e di indirizzo Sui compiti 
del ministero delle partecipazio
ni poche parole per svalutarli. 
parole del resto superflue quan
do si è scelto a ministro un uo
mo che sulla politica industriale 
e dell'industria di Stato ha le 
idee della Cottfìndustrin. Quanto 
al a piano Vanoni », esso è di
ventalo sinonimo di emigrazione 
ili rilassa. Ascoltando Segni, 
guardando Saragat e Togni se
duti l'uno a fianco dell'altro, e 
ripensando in puri tempo al 
messaggio presidenziale di due 
anni fa, si aveva la misura del-
l'involuzione cui si è giunti. Al
tro che a illuminato riformismo o 
della borghesia italiana. 

E' dunque svuotato il governo 
e smascherato il centrismo, ma 
è un vuoto che agrari e mono
poli riempiono concretamente. 
Hanno accresciuto la loro rap

presentanza diretta nel governo, 
sono decisi a servirsene senza 
scrupoli in lutti i settori della 
politica economica, si prepara
no a dare il contenuto più rea
zionario all'operazione a euro
peistica i>. L'appoggio della de
stra parlamentare al governo Se-
gni-Sarugiil-Togni non è che il 
riflesso di questa esplicita ope
razione della destra economica. 
E questa involuzione prefigura 
le basi e il contenuto che Fan-
latti vorrebbe dare a un suo nuo
vi) 18 aprile. 

Saragat è il campione di que
sta politica. Il voto contrario 
dei repubblicani e l'allargameli' 
lo della maggioranza a destra lo 
lasciano indifferente. Indiffe
rente lo lascia il fatto che. il 
ministero delle partecipazioni 
sia divenuto, da strumento an
timonopolistico, lettilo dei mo
nopoli. e che con ciò le desti e 
abbiano motivato il loro foto. 

Più che mostrarsi indifferente. 
anzi, Saragat hu teorizzato su 
queste cose in questo modo: 
<> In politica di questo governo 
è indipendente dallo manoire 
delle opposizioni, li ri l'estrema 
sinistra poteva essere indulgen
te, mentre oggi può essere •(•• 
veni e l'estrema destra fare 
viceversa. Ma questo nini si pili fi
ni affatto che la politica del go
verno sia mutata, se mai mu
tano gli umori delle opposizioni. 
Il governo tira diritto ». 

E' una esaltazione del u centri
smo », anzi del a tripartitismo 
di minoranza », pendolare, l'na 
esaltazione ripetuta poco dopo 
con parole quasi identiche dal-
ian. De Caro. La politica dei 
socialisti diventa per Saragat una 
manovra della opposizioni, e 
torse anche le velleità di Mat
teotti diventano manovra delle 
opposizioni. M>l e PSl sono la 
stesso cosa, due possibili sup-

SI È SCHIANTATO CONTRO UN PALO A BORDO DELLA FERRARI » CILINDRI 

Castelletti lanciato a circa 200 l'ora 
esce dalla pista a Modena e muore 

L'urto è stato talmente violento che il casco del campione si è infranto - E' morto 
appena giunto all'ospedale - Si ritiene che la macchina non abbia risposto ai comandi 

(Dalla nostra redazione) 

MODENA. 14. — Eugenio 
Castelletti, il giovane pi lo
ta della Ferrari, che marte
dì scorso, provando con la 
« 2.500 » della casa di Mara-
nello sul nastro dell'aeroau-
todromo di Modena, aveva 
stabilito il nuovo record della 
pista, è morto oggi mentre 
veniva trasportato all'ospe
dale con un'autolettiga della 
Croce Rossa, dopo che un 
fatale incidente aveva tron
cato la sua corsa sulla stessa 
pista e con la stessa macchi
na che gli aveva permesso 
di cogliere il suo ultimo al 
loro. 

Aveva già compiuto parec
chi giri all'autodromo, oggi. 
Castellotti, quando la sfor
tuna alle 17.12 l'ha ghermito 
implacabilmente. Si era in
terrotto per alcuni minuti 
ed era risalito in macchina. 
La velocità alla quale aveva 
girato martedì. 59 secondi 
netti, era all'incirca la stessa 
alla quale girava oggi. Cosi 
hanno detto quelli tra gli 
spettatori presenti che se 
guivano la sua ardita corsa 
con i propri cronometri. Era 
ai terzo giro dopo ìa ripreMi 
e si accingeva ad affrontare 
la curva a « S » dell'angolo 
Sud-Ovest dell'aeroautodro-
mo: la più infida di tutto il 

/a Indonesia, la SKATO. ili tracciato, e nel cui punto le 
patto militare concepito e macchine e i piloti marciano 
diretto dagli americani in;a 180-200 km all'ora. Gli 
funzione anti-cinesc. non'spettatori più vicini si trova-
può dirsi « perfetto ». Le 
manca qualcosa di essenzia
le. Con l'Indonesia, gli stra
teghi del Pentagono verreb
bero invece a disporre di 
un gran numero di basi 
aero-navali, dislocate in mo
do che meglio non si po-

vano sulla tribunetta scoper 
ta prospicente il breve ret
tilineo Sud del percorso, pro
prio all'uscita della perico
losa doppia curva. Castellotti 
era giunto all'imboccatura 
della curva dopo la veloce 
sfrecciata sul rettilineo prin 

Irebbe concepire , e tali ila cipsle. E' in questo attimo 
minacciare, al l 'occorrerla 
non solo la Cina, ma il Viot-
Nam del Nord, la Birmania. 
Cevlon e l'India stessa. 

che si determina la trage 
dia. Le notizie ufficiali par
lano di « cause non preci
sate ». ma le persone che si 

In Africa e nel Medio; trovavano sulla tribuna di-
Oriente, Eisenhowcr e Nixon 
possono indossare i panni 
del « consigl iere », del « pa
cifico uomo d'affari » o del 
« filantropo ». Ma l'insidioso 
attacco portato contro l'In
donesia toglie alla loro re
citazione gran parte dell'ef
fetto sperato. 

In Indonesia non ci sono 
pretesti di nessun genere ila 
invocare, non ci sono « vuo
ti » da riempire, non ci sono 

II 1S e 19 marzo è convo
cata, presso la sede del C.C. 
del Partito, la riunione 
della Commissione colturale 
nazionale. 

cono di aver sentito improv
visamente il motore « andare 
su di giri »; evidentemente. 
sostengono, il pilota è stato 
tradito nella manovra per 
innestare una marcia infe
riore e ridurre la velocità. La 
macchina e stata vista pren
dere la curva alla stessa v e 
locità con cui proveniva dal 
rettilineo, sbandare paurosa-
m e n t e , capovolgendosi e 
spiccare una serie di balzi 
sino ad andare a ricadere 
sulla tribunetta a Sud. con 
la parte posteriore sulla tri
buna e con il muso e le ruote 
anteriori protese nel vuoto, 
fuori da lato destro. 

Il pilota restava nella mac
china durante il primo giro 

che questa compiva, di fian
co, su se stessa, quindi veni 
va proiettato fuori, in un 
volo di più di trenta metri: 
infine cadeva, rotolava an
cora sul terreno' e restava 
immobile sul prato, ai piedi 
della tribunetta sulla quale 
era finito il bolide che poco 
prima egli dominava con la 
sua perizia ed il suo corag
gio. Il cozzo contro il ce 
mento armato è stato così 
violento che il casco di pro
tezione di Castellotti si è 
spaccato in due. Dalla tri
bunetta si erano appena al 
lontanate, durante la sosta, 
una decina di persone, fra 
cui due bambini che stavano 
nel punto dove la Ferrari 
e 2.500 » si è abbattuta. 

Ancora sgomenti per il pe
ricolo che avevano corso e 
per l'agghiacciante sciagura 
alla quale avevano assistito, 
e della quale, purtroppo, in
tuivano le conseguenze, 1 
primi ad accostarsi al corpo 
immobile di Eugenio Ca
stellotti erano gli spettatori 
che si trovavano sulla tri
bunetta. Il cuore del giovane 
pilota batteva ancora, ma 
egli pareva adagiato nel son-
nu ut'ììu morte e sul suo ca-

FERDINANDO MAUTINO 
(continua in 8. pag. 6. col.) 

»««w< i J...HmUSMi» 

fiorii (/<•/ fi centrismo o, Cosi fi
nisce l'unificazione socialista e 
la retatila alternativa, cui Sara
gat preferisce il gioco dellu de
stra. dei monopoli, di t'uniani 
C'è da sorprendersi se, mentre 
al Senato sedeva accanto a To
nni. Saragat spediva alla u Giu
stizia » un articolo contro il PSl. 
contro il suo u apparato n, con
tro l'unificazione, contando ma-
euri sul latto ihe la benevolenza 
ilei socialisti continui ri mani-
testarsi, se non a Rama per lo 
meno a Milano o altrove? 

L. PI. 

La seduta 
Il Senato ha ieri esaurito 

il dibattito sulla nomina di 
Togni al ministero delle 
l'artecipa/ioni statali. La di
scussione e stata conclusa 
dalla votazione sull'ordine 
del giorno Ceschi-Canevari-
Pannullo. sul quale il presi
dente del Consiglio aveva 
posto la questione di fiducia. 
Il voto ha dato i seguenti ri
sultati: 

Votanti 214 
Maggioranza necessaria WS 
Favorevoli alla fiducia 118 
Contrari alla fiducia . . 80 
.-1 stolti ti 16 

Hanno votato a favore de
mocristiani, socialdemocra
tici e liberali, oltre a Messe 
e Santi Savarino; contro i 
comunisti, i socialisti, gli in
dipendenti di sinistra e i re
pubblicani; si sono astenuti 
i missini e i monarchici, il 
senatore a vita Iannaccone 
e il sen. Bosia del Partito 
dei contadini. Il sen. Smith 
non ha partecipato alla vo 
tazione. 

Prima della votazione, il 
presidente del Consiglio ave 
va risposto agli oratori in
tervenuti nel dibattito d u 
rante la seduta di mercole 
dì. Scopo fondamentale del 
suo discorso e stato il tenta
tivo di dimostrare che nulla 
è mutato nell'orientamento 
del governo, di negare che 
la nomina di Togni rappre 
senti una nuova grave con
cessione alla destra econo
mica e politica. Ma per fare 
questo, Segni ha dovuto evi 
tare anche il minimo accenno 
a pur recentissimi e notevoli 
avvenimenti politici, quali. 
ad esempio, la uscita dei re
pubblicani dalla coalizione 
governativa, la minaccia di 
crisi in seguito alle contra
state vicende nell'interno del 
PSDI. e il sostegno ora pa
lese ora indiretto che il mi
nistero ha ottenuto dai fa
scisti e dai monarchici. 

Secondo Segni, il cambio 
o la nomina di un ministro 

MODENA — D u e tecnici In tu ta osservano la macchina semi distrutta di 
punto dorè si è fermata dopo lo spaventoso balzo. Della macchina non è 
telaio della carrozzeria. Il co fano è quasi completamente distrutto 

Castnioiti nei 
rimasto che il 

ITelefoto) 

/ ione della politica gover
nativa è data dall'abbando
no del piano Vanoni. Il go 
verno, invece, ha continuato 
sempre a ispirarsi a questo 
piano, clic non e un rigido 
programma, ma solo una di
rettiva generale di politica 
economica. Proprio perche 
il governo si e attenuto a 
questa direttiva la situazione 
economica italiana e buona, 
l'Italia non ha neppure ri
sentito le conseguenze della 
crisi di Suez, il potere di 
acquisto della moneta e ri
masto pressocché invariato, 
il deficit del bilancio dello 
Stato si e ridotto di 67 mi
liardi, la produzione indu
striale ò aumentata e quel
la agricola e diminuita solo 
dell'uno e mezzo por cento 
rispetto al 1955. che fu una 
annata particolarmente feli
ce. Il presidente del Consi
glio ha sostenuto che nella 
direttiva del piano Vanoni 
si inquadrano anche gli ac
cordi per il Mercato comu
ne europeo e per l'Euratom 
(che verranno firmati il 25 
marzo a Roma), in quanto 
essi, consentirebbero di in
crementale la politica della 
occupazione della manodo
pera e soprattutto aprireb-
liem le porte per una vasta 
emigrazione d i lavoratori 
italiani negli altri paesi eu
ropei. Inoltre, poiché — a 

(continua in 8. pag. 8. col.» 
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governo. I socialisti afferma
no che la prova dell' involu-

Dimissioni a Bari 
della Giunta d.c. 

BARI. 14 ( I P . ) — La Giun'a 
d e. al comune di Bari ha pre
sentato questa sera le dimis
sioni. La decisione si è avuta 
nel corso della riunione àA 
Consiglio comunale, che e ia 
stato convocato per procedei e 
alla nomina di un assessore, in 
sostituzione di un dimissio
nario. 

La discussione, che natura'-
niente non poteva racchiudere 
in un semplice atto ammini
strativo. dava luogo ad un di
battito politico, durante il 
quale i gruppi del PCI e dM 
PSl chiedevano alla Giunta d e. 
— che non ha in Consiglio una 
sua maggioranza stabile — ut a 
chiara qualificazione politica a 
sinistra. 

Di fronte al diniego, da pa~-
te della Giunta, di chiarire MI 
quali voti avrebbe poggiato il 
suo programma, si passava ai 
voti per l'elezione del nuovo 
assessore. In seconda votazio
ne. ed in seguito a ballottaggio. 
veniva eletto assessore il con
sigliere socialista Cillo. 

Di fronte a questo r isulta- . 
la Giunta decideva di presen
tare le sue dimissioni. 

Tutti i senatori comuni
sti sono tenuti ad essere 
presenti aiìe due cedute 
di oggi, venerdì 15. 

Il governatore egiziano Lati! insediato ieri a Gaza 
Feste in Giordania per la fine del trattato con Londra 

Il sottosegretario di Stato americano Herter riceve gli ambasciatori di Israele, Francia e Gran Bretagnm 
Incrociatori U.S.A. salperebbero per il golfo di Aqaba - Dissensi negli organi dirigenti delle Nazioni Unite 

Domani le trattative 
tra governo e PP.TT. 

SI sono riunite Ieri le Segreterie renerai! del la Federa
zione Postelegrafonici (CGIL) del la L'IL-Poste e del SILP. 
ed hanno preso atto dell'Invito pervenuto dal ministro del 
Bilancio. 

Il sen. Zoli ha convocato per sabato IS marzo I rappre
sentanti del le tre^eonfederazlonl — CGIL. UIL e CISL — allo 
scopo di iniziare le trattative per ta soluzione della vertenra. 

I.e organizzazioni hanno accolto l' invito ed hanno stabil ito 
di tenere una nuova riunione subito dopo 11 colloquio t e r 
prendere le decisioni del caso. 

IL PUNTO 
-£- Ieri il governatore di 

Gaza, nominato dal Cairo, ha 
preso possesso del la sua ca
rica. Contemporaneamente il 
capo dei servizi di informa
zione egiziani ha espresso 
l'intenzione del suo governo 
di collaborare strettamente 
con le forre del le Nazioni 
Unite. Sembrerebbe dunque 
superato il contrasto che si 
era manifestato nel giorni 
«corsi fra il comando del
l'I NEF e l'Egitto, che aveva 
già prodotto una conseguen
za deprecabile come la mor
te di nn nomo. 

•£> Israele ha chiesto agli 
Stati Uniti di intervenire In 
prima persona, e non più ce
landosi dietro I O N I . l,a 
stessa cosa chiedono, sebbe
ne non ufficialmente, ingle
si e francesi. Costoro inco
raggiano in sostanza ciò che 
gli Stati Uniti tendono a fa
re anche senza incoraggia
menti: servirsi dell'ONU 
finché questa è ntl le al loro 
Uni. e metterla da parte quan
do diventa difficile uti l iz
zarla. Washington non ri
sponde: Eisenhower è In 
crociera e sta per andare al
la conferenza del le Berma-
de. N ixon è in Africa. Dul
ie* è in Australia- C'è solo 
un sottosegretario, Herter, 
che r iceve gli ambasciatori 
di Israele, di Francia, di 
Gran Bretagna, m a natural
mente non pao Impegnarsi. 
Queste assenze hanno u n . s l -

gnifltato rhe non è solo di
plomatico. Foster Dulie* non 
si trota a Washington per 
rirevere gli ambasciatori, ma 
l'azione rhe egli conduce 
In Australia, attraverso la 
SFATO e in rapporto con gli 
avvenimenti di Indonesia, è 
rivolta egualmente a colpi
re lo schieramento antico
lonialista di Bandung, vera 
e principale forza che ha ri
portato l'Egitto a Gaza. 

•%/f- I.o s iesta vale per il vi
ce presidente Nixon, che al
l'Etiopia ha chiesto — lo 
conferma la stampa america
na nonostante la smentita di 
Ike — basi navali e aeree 
assai vicine al Medio Orien
te e al golfo di Aqaba. Può 
darsi che gli Stati Uniti tac
ciano per Gaza, ma la • li
bera navigazione • nel gol
fo di Aqaba vuol dire per 
loro la possibilità di mette
re In funzione l'oleodotto che 
Manno costruendo, d'accor
do con i francesi, attraverso 
Israele; e per questo essi so
no disposti, a quanto pare. 
a muovere le loro navi da 
guerra. Per questo, anche, 
Nixon sta cercando di costi
tuire attorno al mondo ara
bo una cintura — che po
trebbe diventare nna morsa 
— di amici dell 'America: 
Isolare 11 mondo arabo e in
debolire Il fronte di Ban
dung. questi sono dunque gli 
obiettivi . Ma non è detto che 
ci riescano: ieri Nixon era 
nel Sudan, dove gli hanno 
detto che non sanno che far
sene degli aiuti americani, 
polche tengono molto alla 
loro Indipendenza. 

Trentamila egiziani 
manifestano a Gaza 

IL CAIRO, 14 — Una 
nuova grande manifestazio
ne, cui hanno preso parte 
non meno di trentamila ver
sone. si e svolta oggi a ùaza 
per il ritorno della città al
la amministrazione egizia
na, che costituisce una gran
de vittoria politica dell'Egit
to. la seconda, dopo l'arresto 
della aggressione anglo-fran
cese: oggi H governatore, ge
nerale Abdul Latif, si e in
sediato nella carica, mentre 
si trovava a Gaza anche il 
vice segretario generale del
l'ONU Ralph Bunchc, e il 

del Cairo, llatcm, ha dichia
rato d'altra parte che l'Egit
to intende collaborare con 
l'UNEF, per i compiti che 
esso deve assolvere in con
formità con le deliberazioni 
della Assemblea generale. 

A Gaza vivono, in condi
zioni di grande disagio, cen
tocinquantamila arabi della 
Palestina, scacciati dalle loro 
case nel territorio di Israe
le. Ciò spiega il ruolo di pri
mo piano che la popolazione 
della zona ha avuto, in que
sti giorni, ncll'afjrcttarc il 
ritorno alle autorità egizia
ne, sventundo la manovra che 
tendeva a stabilire a Gaza 
un regime internazionale di 
occupazione. E' possibile che. 
senza questo fattore impor
tante, il Cairo avrebbe do 

cirdostar.tc, riconosciuti dal
le risohxioni dellO'NU ma 
negati di fatto non solo da
gli israeliani, ma anche da 
parte dei governanti ameri
cani, che pure avevano vo
tato a favore del ritiro in

generale Burns. Un contin
gente delle forze dell'OXl'ì vitto superare maggiori diffi-
ha reso gli onori al generale colta per ottenere il rienno-
egtztano II capo dei scrrtzi^cimento dei diritti cpizìani. 
di informazione del governo* nrlla città e nella regione 

Il dito nell'occhio 
Deficienze 

Seconda it Messaggero nella 
zona di Gaza te cose ranno ma
le. E perche? E" chiaro; -Man
ca il nerbo, mancano gli ame
ricani -. 

Però questo Messaggero co
mincia a venire a noia: se non 
trova il nerbo americano pro
prio non è MOddisfatto. A un 
certo punto, oanu.no ti tenga 
te sue esigenze per si. 

Il fesso del giorno 
- Ilo voluto dare uno sguardo 

alla documentazione che gelo
samente custodisco e fortuna
tamente ho trovato quella del 
cavallo preferito dal Duce. 
Voglia, illustrissimo signor se
natore. gradirla in omaggio -• 
Da una lettera del maresciallo 
in pennone Pietro Artoli al Se
colo d'Italia. 

ASMODEO 

Il nuovo governatore egi
ziano della zona di Gaza. 
gen. Mohamed Abdel 'Uatlf 

condizionato delle truppe di 
Israele. 

La popolazione di Gaza ha 
dunque celebrato oggi una 
vittoria in primo luogo sua, 
da lei guadagnata, e dell'in
tero Egitto. Contemporanea
mente, un'altra vittoria ara
ba contro l'impieralismo ve
niva festeggiata ad Amman, 
capitale della Giordania: la 
abrogazione del trattato con 
la Gran Bretagna, che come 
è noto poneva le forze ar
mate giordane agli ordini de
gli inplcsj. Il parlamento ti
rerà approvato ieri all'una
nimità la legge con cui il 
trattato ha cessato di msiste-
re. e lo scambio di lettere 
che ne danno atto: il primo 
ministro Suleiman Nabulsi è 
stato acclamato dai deputati 
in piedi. E' stata proclamata 
una festa nazionale di tre 
giorni. Alla manifestazione 
di oggi è intervenuto anche 
il re Hussein, da una tribu
na ereffa nella strada prin
cipale della città: nonostan
te la pioggia che è caduta 
in mattinata, migliaia di 
persone hanno sfilato salu
tando a gran voce la « nuora 
era > della indipendenza na
zionale, e irridendo agli i m -
perialisfi e alla loro ultima 
frorafa, la « dottrina Eisen-
hoteer ». 

Queste due manifestazio
ni riassumono efficacemente 
lo stato d'animo dei popoli 
arabi in questi giorni, men-

{Continua In J. pag. •. eat.) 
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